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Il Liceo classico Niccolini-Guerrazzi di Livorno,
in collaborazione con
l’Associazione ex studenti e docenti del Liceo classico
Niccolini e Guerrazzi “Prof.ssa A. Aurili”
bandisce la seconda edizione del

CONCORSO DI POESIA
per gli alunni delle Scuole Secondarie di I grado di Livorno e Provincia

REGOLAMENTO
Articolo1 - Finalità
 Promuovere la creatività e l’espressione dei sentimenti
 Valorizzazione delle eccellenze nelle competenze linguistiche
 Motivare, anche attraverso l’esperienza concorsuale, all’approfondimento della lingua e della letteratura
italiana
 Incoraggiare percorsi didattici innovativi
Articolo 2 - Testo
 Il testo poetico di ogni alunno aderente al concorso dovrà avere come tema La musica
 Il testo dovrà essere redatto in doppia copia cartacea, di cui una anonima, ed una fornita di nome
cognome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail, scuola, insegnante e classe di appartenenza dell’autore.
► La busta, contenente la copia anonima e altresì una busta più piccola chiusa contenente la copia coi
suddetti dati personali, dovrà pervenire alla segreteria didattica dell’IIS Niccolini-Palli via E. Rossi n°
6 entro e non oltre il 28 febbraio 2017.
Articolo 3 - Commissione esaminatrice e criteri di valutazione
 La commissione esaminatrice sarà composta da quattro insegnanti del Liceo classico e da quattro studenti
e/o ex studenti del Liceo.
 Nella revisione e nella valutazione degli elaborati i membri della commissione terranno conto:
 dell’adesione al tema - dell’originalità - delle competenze linguistiche
 del titolo pertinente e efficace
Articolo 4 - Graduatoria dei vincitori e premi
La Commissione attribuirà, a suo insindacabile giudizio, i seguenti premi:
 1° classificato: un buono d’acquisto di 150,00 euro
 2° classificato: un buono d’acquisto di 130,00 euro
 3° classificato: un buono di 110,00 euro
 4° classificato: un buono di 90,00 euro
 5° classificato: un buono di 70 euro
da spendere in una libreria cittadina per libri di qualunque tipo, anche testi scolastici.
● Ai primi dieci classificati un omaggio del nostro Istituto.
La cerimonia della premiazione avverrà nel mese di maggio 2017 nella sede dell’Istituto, in via E Rossi, 6,
alla presenza del Dirigente scolastico, della Commissione esaminatrice, di esponenti dell’Associazione pro
Liceo classico di Livorno “Anna Aurili” e di autorità cittadine. Gli studenti partecipanti ed i loro insegnanti
saranno tempestivamente preavvertiti.
Il Dirigente Scolastico IIS Niccolini Palli
Prof.ssa Nedi Orlandini

Il Presidente Associazione “Aurili”
Dr. Gianfranco Porrà

